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Si è concluso con l'aggiornamento al 20 e 21 marzo l'incontro tra il coordinamento 
sindacale nazionale Fim Fiom Uilm e la direzione di Nidec ASI di approfondimento sulla  
gestione degli esuberi annunciati per fronteggiare la grave situazione di mercato che il 
Gruppo sta attraversando. 
Nella giornata del 5 marzo è stata avviata la procedura di fusione per incorporazione della 
società vicentina Answer Drive, posseduta a l 100% da Nidec Asi, che vedrà secondo i 
piani aziendali, il trasferimento a Milano delle attività. Alla richiesta sindacale di 
chiarimento sul significato industriale e sulla tempistica dell'operazione la Direzione 
aziendale  ha risposto che la situazione rimane "congelata" sino a che il confronto 
sindacale sarà in corso. 
Nell'incontro odierno e' stata confermata la volontà di intervenire con la CIGS a zero ore 
per i tagli di tipo strutturale, pari a 150 esuberi; inoltre per gestire lo scarico di lavoro 
determinato dalla contrazione del mercato e giudicato congiunturale, verrebbe utilizzata 
sempre la CIGS ma a rotazione per un massimo di 265 posizioni pari a circa 150 lavoratori 
full time equivalenti. 
La delegazione sindacale ha espresso la disponibilità all'utilizzo della CIGS e della 
mobilità volontaria e incentivata per realizzare prepensionamenti e ricollocazioni, mentre  
per quanto riguarda la gestione degli ulteriori problemi occupazionali é stata confermata la 
proposta di utilizzare i contratti di solidarietà in quanto ritenuti più idonei per affrontare sia 
la salvaguardia dei livelli occupazionali, sia la tutela del reddito dei lavoratori oltre che per 
la possibilità di utilizzo nell'arco temporale di almeno 24 mesi a fronte dei 12 mesi della 
CIGS per evento improvviso. 
Così come è stato richiesto di affrontare diversamente sia nei tempi che nelle modalità i 
problemi conseguenti alla incorporazione di Answer Drive. 
A sostegno delle proprie proposte ed in preparazione dell'incontro che si terrà presso la 
Confindustria di Vicenza, 

 Fim Fiom Uilm nazionali e il coordinamento sindacale proclamano uno  
SCIOPERO di QUATTRO ORE  

da effettuarsi, secondo le modalità che le Rsu indicheranno, 
nelle giornate del 19 e 20 marzo
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